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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE 5 D scientifico

In ottemperanza al DPR 323/98, il "DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO" esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti. Per la Commissione dell'Esame di Stato, costituisce orientamento per la conduzione del colloquio
orale (Art. 4, c. 5 - Art. 5, c. 7).

Struttura del documento

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

Il Liceo ‘Alessandro Volta’ è frequentato da studenti provenienti dall’intero territorio della Valdelsa senese e

fiorentina, con studenti provenienti anche dalla zona del Chianti.

L’area geografica è ricca di tradizioni storiche, artistiche, culturali, e di valori paesaggistici, dove è presente

un’economia basata su artigianato, industria, turismo e agricoltura.

In tutta l’area si sono concentrati nel tempo flussi migratori significativi, che hanno portato la comunità

valdelsana ad intraprendere un costante e fecondo dialogo culturale.

L’anno scolastico in corso si è svolto in gran parte con modalità di didattica digitale integrata a causa delle

chiusure dell’istituto disposte dall’autorità sanitaria a causa dell’emergenza COVID.

1.2 Presentazione Istituto

Il Liceo ‘Alessandro Volta’ è un’istituzione fondata nel 1960 che ha visto crescere il suo prestigio negli anni,

confermando il primato di una preparazione attenta, scrupolosa, tesa tra innovazione e tradizione.

Il Liceo ‘A. Volta’ ha riportato ottimi risultati dall’Indagine EDUSCOPIO della Fondazione Agnelli, risultando la

migliore scuola non solo nella provincia di Siena, ma ai primi posti in Toscana.

Il Liceo attualmente consta di tre indirizzi: scientifico, Classico e scientifico Sportivo. Con il monte orario

consentito dall’autonomia sono stati avviati anche alcuni nuovi indirizzi nell’ ambito del Liceo scientifico: il

potenziamento inglese, il potenziamento matematico e l’indirizzo biomedico; e il potenziamento in Storia

dell’arte nell’ambito del primo biennio del Liceo Classico.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

Il LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE è un corso con ulteriore e proficuo

approfondimento dello studio di questa lingua che è oggi universalmente ritenuta fondamentale strumento

di comunicazione internazionale. Questa proposta risponde perciò ad un'esigenza fortemente sentita da

parte dell'utenza che, in un mondo sempre più globalizzato, ritiene necessaria una maggiore e più

qualificata competenza linguistica nei diversi campi del sapere.

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Gli obiettivi curricolari sono previsti nel PTOF 2019/2022 dell’istituto

(https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/ptof/).

Durante questo anno scolastico sono stati aggiunti, rimodulati e perfezionati programmi e obiettivi

curricolari a causa di una più ampia applicazione della didattica digitale integrata.

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-programmazione-ddi-20-2

1.pdf

2.2 Quadro orario settimanale

Il quadro orario settimanale ha subito varie alterazioni nel corso dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza

COVID 19, tanto che sono stati applicati almeno due diversi quadri orari per consentire attività in presenza

e attività a distanza che potessero favorire una migliore organizzazione della didattica.

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Anzalone Isidoro Docente Inglese

Pioli Andrea Docente Storia e filosofia

Grande Ivo Docente Italiano e latino

Salomone Nicola Docente Scienze

Falorni Claudio Docente Matematica e fisica
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Casprini Federica Docente Disegno e Storia dell’arte

Pietrini Adriano Docente Scienze motorie

D’Agostino Silvana Docente IRC

3.2 Continuità docenti

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Inglese Anzalone Anzalone Anzalone

Storia e filosofia Santini Pioli Pioli

Italiano e latino Grande Grande Grande

Scienze Salomone Salomone Salomone

Matematica e fisica Falorni Falorni Falorni

Disegno e Storia dell’arte Casprini Casprini Casprini

Scienze motorie Nardini Nardini Pietrini

IRC D’Agostino D’Agostino D’Agostino

3.3 - Composizione della classe e provenienza alunni

classe I classe II classe III classe IV classe V

a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021

Iscritti

(dalla classe

precedente)

22 20 18 18 20

Nuovi

inserimenti
- - 1 - -

Ritirati - - - - -

Non

promossi
- 1 - 1 -



Totale a fine

a.s.
22 20 19 20 20

Trasferiti - 1 - - -

All'estero - - 2 1 -

Rientrati

dall'estero
- - - 2 -

La classe è composta da 20 ragazzi, 13 femmine e 7 maschi e nel corso dei 5 anni il gruppo è rimasto

sostanzialmente costante. Si sono registrati solamente una non ammissione alla classe successiva e un

trasferimento ad altra scuola alla fine del primo anno e l'inserimento di un’alunna in terza, non ammessa

alla classe successiva alla fine dell’anno scolastico. Due alunni hanno frequentato il terzo anno in America,

mentre un’alunna ha frequentato il quarto anno in Inghilterra. Anche il consiglio di classe non ha subito

sostanziali modifiche negli ultimi tre anni. Queste caratteristiche hanno favorito una positiva convivenza fra i

ragazzi e lo sviluppo di un dialogo educativo appropriato con i docenti. Negli anni si è potuto osservare

impegno nello studio e partecipazione alle varie attività proposte dalla scuola. Anche nel periodo di

didattica a distanza la classe è risultata collaborativa, rispettosa degli impegni e particolarmente efficiente

nell’organizzazione del lavoro.

Complessivamente l’attenzione e la partecipazione durante le lezioni sono state costanti e il lavoro in classe

è stato costruttivo. Alcuni studenti, interessati, curiosi, motivati e dotati di buone capacità, hanno studiato

con continuità ed in modo approfondito presentando un eccellente livello di preparazione in tutte le

discipline. Un secondo gruppo ha lavorato con diligenza e costanza e presenta un buon livello di profitto.

Gli studenti hanno svolto regolarmente la prova INVALSI e stanno sostenendo in questi giorni gli esami

Cambridge per le certificazioni linguistiche.

3.4 Attività formative pluridisciplinari

● La sfera di Lenart, progetto di scambio culturale con una scuola di Budapest

● Teatro in Inglese

● Giorni bianchi

● Introduzione alla sostenibilità, seminario di F. Pulselli – Università di Siena

● LES – Laboratori del sapere scientifico

4.  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E INDICAZIONE SULLE VERIFICHE



4.1 Ambienti di apprendimento

L’emergenza Covid ha portato la nostra scuola ad utilizzare in modo largo la piattaforma Google Meet dove

ogni docente ha creato una classroom per la propria disciplina. All’interno di questo spazio sono state svolte

verifiche a distanza utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma come questionari

e form, e caricando altresì materiali prodotti da docenti e dagli studenti.

4.2 Metodologie didattiche adottate

Video
lezioni

sincrone

Video
lezioni

asincrone

Lezioni frontali
(in presenza)

Attività di
recupero

Materiali in
piattaforme

condivise

Gruppi di
lavoro

Attività
laboratoriali

Lezioni
frontali

Italiano e latino X X X X X X

matematica X X X X X X X

fisica X X X X X X X

storia X X X X X X

filosofia X X X X X X

disegno e storia
dell’arte

X X X X X X X X

scienze X X X X X X X

scienze motorie X X X X X X X X

inglese X X X X X

IRC X X X X X X X

4.3 Criteri di valutazione

Durante questo anno scolastico sono stati inseriti programmazioni e criteri di valutazione sia per le attività

in presenza

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-Criteri-di-verifica-e-valutazi

one-in-decimi-2020.pdf sia per le attività in Didattica Digitale  integrata.

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-programmazione-ddi-20-2

1.pdf.

4.4 Attribuzione del credito scolastico

Ferme restando le attuali norme vigenti per l’attribuzione del credito scolastico e i relativi punteggi il

collegio del 11 Giugno 2010 ha così deliberato:

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-Criteri-di-verifica-e-valutazione-in-decimi-2020.pdf
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negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe devono assegnare a ciascuno

studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione

all’Esame di Stato. Questo punteggio di ammissione, sommato al punteggio conseguito nelle quattro prove

d’esame, forma il voto finale all’Esame di Stato. Il punteggio del credito scolastico viene assegnato in base

alla presenza delle seguenti condizioni:

a. della media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie con valutazione numerica. L’indicatore

viene attribuito se la media aritmetica “M” dei voti, nella parte decimale, è > 0 = 0,50.

b. della qualità della partecipazione al dialogo educativo; alla presenza o meno di variabili

comportamentali (progressione e consolidamento degli apprendimenti curriculari e extracurriculari;

assiduità della frequenza, partecipazione al dialogo educativo e alle attività della scuola, impegno e

interesse) importanti per la loro valenza educativa. L’indicatore viene attribuito se il voto di

condotta è 8 o 9 o 10.

c. degli eventuali crediti formativi “esterni”, debitamente certificati da enti esterni. Verranno prese in

considerazione non più di tre qualificate esperienze esterne.

d. della partecipazione all’IRC o alla materia alternativa ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.P.R n° 323

del 23/7/1998.

e. Il punteggio massimo della fascia del credito scolastico viene assegnato in base alla presenza di

almeno una delle condizioni sopra elencate.

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso

e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe in sede

di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21.

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di cui

all’allegato A all’OM 53/2021:

La conversione va effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o

alto della fascia di credito).

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B di cui

all’allegato A all’OM 53/2021:



La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito

(livello basso o alto della fascia di credito; vedi esempio sopra riportata ma con valori naturalmente diversi).

La conversione va effettuata dopo l'eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.

L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui all’allegato A

all’OM 53/2021:

Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno titolo i docenti di religione

cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente l’insegnamento di

religione o dell’attività alternativa.

Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli elementi

conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione

scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.



5.  CURRICOLO DEGLI STUDENTI

5.1  Educazione civica

Nell’ambito del curricolo di istituto previsto per l’educazione civica

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-educazione-civica-ptof-20-

21-1.pdf , la classe ha affrontato le seguenti tematiche:

● Disegno e Storia dell’Arte

la tutela beni paesistici e culturali (in inglese)

● Scienze

la sostenibilità ambientale (in inglese)

● Italiano

Percorso per temi all’interno del romanzo “Se questo è un uomo” di Primo Levi.

5.2 Attività’ complementari e integrative

● Fair play sportivo e finanziario (Scienze motorie)

● Situazione sociale e diritto politico-civili nell’Inghilterra vittoriana ed Edwardiana (Inglese)

● La sostenibilità ambientale: il “principio responsabilità” di Hans Jonas (Filosofia)

● Conferenza sulla Ia Guerra Mondiale (Storia)

● Percorso per temi tra le pagine di “Se questo è un uomo” di Primo Levi (Italiano)

● Per una storia della tutela e della valorizzazione del Paesaggio e del Patrimonio Culturale: da

Antonio Cederna a Salvatore Settis - organizzata dall'Università di Siena (Storia dell’arte)

● UniVax Day 2021 – Giornata di informazione sui vaccini, Università di Siena (Scienze)

5.3 PCTO

Nel percorso di alternanza scuola-lavoro (PCTO) la classe ha dimostrato una partecipazione attiva e

responsabile e la capacità di organizzare e gestire in modo positivo le attività. Diversi alunni si sono distinti

per maturità e spirito di iniziativa. A causa dell’emergenza Covid è stato annullato il progetto “Scuole

outdoor in rete: Capraia un’isola per le scuole” che avrebbe visto la classe impegnata per una settimana nei

lavori di mantenimento della sentieristica dell’isola. Tutti gli studenti hanno comunque completato, e in vari

casi ampiamente superato, il numero delle ore previste per il PCTO.

5.4 Attività’ di orientamento

https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-educazione-civica-ptof-20-21-1.pdf
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Gli studenti hanno partecipato alle attività di orientamento organizzate dalle Università prevalentemente

toscane secondo i propri interessi. Alcuni hanno già avviato un percorso di pre-iscrizione presso Università

italiane e estere.

6. RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI

ITALIANO

RELAZIONE FINALE

La classe nell’arco del triennio si è distinta per un impegno costante e serio nella materia conseguendo nella

media buoni risultati con alcune eccellenze.

Per quanto riguarda una parte degli studenti, sono emersi alcuni limiti relativi alla produzione scritta.

Queste difficoltà, tuttavia, non hanno limitato l’impegno degli alunni in questione, che hanno sempre

dimostrato impegno e serietà nell’arco dell’intero triennio e in particolare nel corso dell’ultimo anno

scolastico.

La classe durante le lezioni ha sempre mostrato disponibilità e partecipazione, sia in presenza che a

distanza.

PROGRAMMA SVOLTO

I. STORIA DELLA LETTERATURA

Unità 1: IL ROMANTICISMO

Quadro storico del Romanticismo; definizione, caratteri generali, immaginario romantico; il

Romanticismo in Italia e in Europa.

Unità 2: ALESSANDRO MANZONI

Alessandro Manzoni: vita (cenni) e caratteri, idee, poetica.

Gli Inni sacri: elaborazione, struttura generale, tono democratico, problema linguistico.

- La Pentecoste

In terra, i conflitti umani: le tragedie.

- Adelchi: coro dell'atto III («Un volgo disperso che nome non ha») e coro dell'atto

IV («La morte di Ermengarda»).

Le Odi civili.

- Il cinque maggio

La lettera Sul Romanticismo: «L'”utile”, il “vero”, l’ “interessante”»



I promessi sposi: genesi, datazione, struttura dell’opera.

Perché un romanzo; Romanzo d’un romanzo; La stesura in tre tempi; I caratteri del primo

romanzo moderno in Italia; Le lezione del romanzo; i personaggi, tra dinamiche sociali e

narrative.

- Dal Fermo e Lucia: tomo II, cap. VII - «Il conte del sagrato “appaltatore di delitti”».

Pagine critiche sui Promessi sposi:

Lettura di alcuni passi tratti dal saggio Il romanzo senza idillio di Ezio Raimondi.

Lettura delle pagine su Don Abbondio tratte dal saggio L’umorismo di Luigi Pirandello.

Una narrativa d’inchiesta: la Storia della colonna infame.

- «L’utilità di ricostruire il processo agli untori»

Unità 3: GIACOMO LEOPARDI

Vita (cenni) e opera. La poetica e l'ideologia: Le “illusioni” della poesia contro i mali della

civiltà; le fasi del pessimismo leopardiano.

Gli «idilli»:

- L'infinito. (Confronto con un passo dello Zibaldone su

“rimembranza” e “indefinito”).

- La sera del dì di festa

Tra presente e passato: le Canzoni del 1820-23:

- Ultimo canto di Saffo

Lo Zibaldone, diario di una vita.

- La semplicità nella scrittura: una faticosa conquista

- La suggestione dell’ “indefinito”.

Sono stati forniti in fotocopia passi non antologizzati sull’Indefinito nello Zibaldone.

Le Operette morali: titolo e genere letterario.

- Dialogo della Moda e della Morte

- Dialogo della Natura e di un Islandese

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

- Dialogo di Tristano e di un amico

Da un articolo di Giorgio Manganelli tratto dal “Corriere della sera”: «Un’autentica gioia

teoretica.»



Da una lettera di Italo Calvino a Giorgio Manganelli sulle “Operette morali”: «Un libro che

“non ci si sazia mai” di leggere»

I canti pisano-recanatesi:

- A Silvia

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia

- La quiete dopo la tempesta

- Il sabato del villaggio

Il “ciclo di Aspasia”:

- A se stesso

L'ultimo Leopardi:

- La ginestra, o il fiore del deserto

Unità 4: IL SECONDO OTTOCENTO. QUADRO CULTURALE.

Unità 5: LA SCAPIGLIATURA: EMARGINAZIONE DELL’ARTISTA.

Emilio Praga:

- Preludio

Iginio Ugo Tarchetti:

- Da “Fosca”: «La donna-scheletro».

Unità 6: BAUDELAIRE, I “POETI MALEDETTI” E IL SIMBOLISMO

La crisi della religione positiva.

Charles Beaudelaire: il poeta senza aureola in una Parigi visionaria.

- “Perdita d’aureola”.

Les Fleurs du mal: un’ “imprecazione cesellata nel diamante”.

- L’albatro

- Corrispondenze

- Spleen

Unità 7: IL NATURALISMO FRANCESE: LA LETTERATURA COME NUOVA SCIENZA

La prefezione a Germinie Lacerteux. Il romanzo sperimentale di Zola.



Gustave Flaubert: la critica al senso comune.

- Da Madame Bovary: “La seduzione degradata”.

Emile Zola e il metodo naturalista.

- Da Germinal: “Il crollo del Voreux”.

Unità 8: GIOVANNI VERGA

Vita (cenni). Carattere, idee, poetica.

La Prefazione a Eva:

- “Atmosfera di banche e imprese industriali”

Un racconto sentimentale: Nedda.

- “Una ragazza bruna, timida e ruvida”

La Dedicatoria a Salvatore Farina:

- “Rendere invisibile la mano dell’artista”

La lettera di Verga a Cameroni

La novella “Fantasticheria” e la scelta di «farsi piccini piccini».

Vita dei campi, l'artificio di regressione e di straniamento.

- Rosso Malpelo

I Malavoglia: vicenda, temi e genesi del romanzo.

- Il progetto dei vinti: la “Prefazione” ai “Malavoglia”.

- “Buona e brava gente di mare” (cap. I)

- “La femminile coralità paesana” (cap.II)

- “La morte di Bastianazzo” (cap. III)

- “Qui non posso starci”. (cap. XV)

Le “Novelle rusticane”.

- La roba.

- Libertà.

Lettura del contributo critico “La novella Libertà” tratto dal saggio Verga e la libertà di Leonardo Sciascia.

Mastro-don Gesualdo: vicenda, temi e genesi del romanzo.



- “La giornata di Gesualdo” (Parte I, cap. 4)

- “A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto” (Parte IV, cap. 5)

La morte di Gesualdo nella redazione del 1888 e nella redazione del 1889.

UNITÀ 9: GIOVANNI PASCOLI

Giovanni Pascoli: vita (cenni). Carattere, idee, poetica.

La poetica del Fanciullino.

Il fanciullino:

- “Guardare le solite cose con occhi nuovi”.

La poetica del frammento: Myricae

- Lavandare

- X agosto

- L'assiuolo

- Novembre

- Il lampo

- Il tuono

Lettura del brano “Il nido-casa, insieme luogo protettivo e prigione” di Giorgio Barberi Squarotti.

dai Canti di Castelvecchio:

- Il gelsomino notturno

dai Poemetti:

- Digitale purpurea

- Italy. (Canto II, cap. XX, vv 11-32)

Unità 10: GABRIELE D’ANNUNZIO

Gabriele d'Annunzio: vita (cenni). Carattere, idee, poetica. e opera.

Il Piacere:

- “L’attesa dell’amante” (Libro I, cap. I);

- “Il ritratto di Andrea Sperelli” (Libro I, cap. II)

Lettura di un contributo critico dello scrittore goriziano Carlo Michelstaedter su “Il Piacere” (fornito in

fotocopia).

Lettura del brano “Trasgressioni e sofisticazioni di massa” tratto dal saggio di Ezio Raimondi



“D’Annunzio: una vita come opera d’arte”.

Le Laudi: il superomismo vitalistico.

- La pioggia nel pineto

Il Notturno.

- “La stanza è muta d’ogni luce”.

Unità 11: IL PRIMO NOVECENTO. QUADRO CULTURALE.

Contesto storico-culturale. Le arti d'avanguardia (1903-1925): Futurismo,

Dadaismo, Surrealismo (cenni).

Cenni sul Modernismo.

Unità 12: LUIGI PIRANDELLO

Vita (cenni) e opere. Carattere, idee, poetica.

L’umorismo.

- “Il sentimento del contrario”

- “L’Umorismo di Manzoni in Don Abbondio”

Il fu Mattia Pascal e l’identità impossibile.

- «Libero! Libero! Libero!» (cap. VII)

- Lo «strappo nel cielo di carta» (cap. XII)

- Fiori sulla propria tomba.

L’imprevedibile commedia della vita umana: Novelle per un anno

- Tu ridi

- Ciaula scopre la luna

- Di sera, un geranio

Un teatro di «maschere nude»

- «Mah! Io veramente non mi ci ritrovo» da Sei personaggi in cerca d’autore.

Uno, nessuno e centomila: la dissoluzione dell’identità.

- «Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo»

Unità 13: ITALO SVEVO: GLI ALIBI DELLA CATTIVA COSCIENZA



La vita (cenni). Carattere, idee, poetica.

Una vita: le mistificazioni di un uomo qualunque.

- Autoritratto del protagonista. (cap. I)

- Una morte che nessuno piange. (cap. XX)

Senilità: gli autoinganni di un egoista cinico.

- La «colpa» di Emilio. (cap. XIV)

La coscienza di Zeno: strategia di compromesso con il male di vivere

- Zeno e il dottor S. (Prefazione e Preambolo)

- L’ultima sigaretta (cap. III)

- Lo schiaffo in punto di morte (cap. IV)

- Quale salute (cap. VIII)

Unità 14: GIUSEPPE UNGARETTI*

Vita (cenni). Carattere, idee, poetica.*

L’allegria: barlumi di una nuova realtà esistenziale*

- In memoria*

- Veglia*

- Il porto sepolto*

- I fiumi*

- San Martino del Carso*

- Mattina*

- Soldati*

Sentimento del tempo: il recupero della tradizione*

- Di luglio*

Unità 15: EUGENIO MONTALE*

Vita (cenni). Carattere, idee, poetica.*

Ossi di seppia: la coscienza del male di vivere.*

- I limoni*

- Falsetto*

- Non chiederci la parola che squadri da ogni lato*



- Meriggiare pallido e assorto*

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro*

Le occasioni: fantasmi e amuleti*

- Addio, fischi nel buio, cenni, tosse*

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli*

La bufera e altro: il dramma della storia*

- La primavera hitleriana*

II. LETTURA DELLA DIVINA COMMEDIA

Dante Alighieri, Paradiso: lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, X (vv. 13-54 e

88-148), XVI (vv. 40-72), XVII (vv. 46-69 e 106-142), XVII, XXXIII.

III. MODULO SU PRIMO LEVI

Durante le ore dedicate all’Educazione Civica è stato svolto un modulo sul romanzo “Se questo è un uomo”

di Primo Levi, con lettura e commento della poesia introduttiva e di brani tratti dai seguenti capitoli: “Il

viaggio”, “I sommersi e i salvati” e “Il canto di Ulisse”.

*GLI ARGOMENTI CONTRASSEGNATI DALL’ASTERISCO VERRANNO SVOLTI PRESUMIBILMENTE ENTRO LA

FINE DELL’ANNO SCOLASTICO.

LATINO

RELAZIONE FINALE

A causa della discontinuità didattica verificatasi durante il biennio, una buona parte della classe ha trovato

difficoltà nell’apprendimento della lingua latina. Questo non ha tuttavia scoraggiato gli alunni che hanno

mostrato sempre impegno e attenzione alla materia.

Lo studio della letteratura è stato sempre svolto con serietà e costanza.

La classe durante le lezioni ha sempre mostrato disponibilità e partecipazione, sia in presenza che a

distanza.

PROGRAMMA SVOLTO

Unità di apprendimento 1: SENECA

il profilo dell'autore e le principali esperienze. La produzione letteraria: opere di carattere filosofico, opere

di carattere scientifico, la satira menippea. Il teatro senecano: caratteristiche generali delle tragedie, temi



principali, problema della rappresentabilità.

Lettura in latino, traduzione e commento dei seguenti passi dalle Epistulae morales ad Lucilium:

Gli schiavi appartengono anch'essi all'umanità (Epistulae 47, 1-4)

Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna (Epistulae 47, 10-21)

Lettura in traduzione italiana:

Una scena di magia nera (Medea 740-842)

De otio (capitoli 1,2,3)

Si è inoltre proposta alla classe la lettura di un saggio di Nicola Gardini sulla “Consolatio ad Marciam” e si è

presentato il profilo di Seneca facendo riferimento all’interpretazione di Alfonso Traina nel suo saggio “Lo

stile drammatico del filosofo Seneca”.

Unità 2: L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA

- Il contesto storico e il clima culturale. Molteplicità delle esperienze letterarie.

- Cenni sulla storiografia.

- SENECA PADRE

Attualizzazione: la retorica nell’età Giulio-Claudia e la retorica oggi. L’esempio fornito da Ben Lerner nel

romanzo “Topeka School”: lettura e commento di alcune pagine tratte dal romanzo.

- FEDRO, il primo favolista latino.

Letture antologiche in traduzione italiana dalle Fabulae: Il lupo e l'agnello.

- PETRONIO: i misteri intorno all’autore e alla sua opera. Il ritratto di Petronio contenuto negli Annales di

Tacito. Titolo, trama, temi, stile del Satyricon.

La presenza del carnevalesco nel Satyricon.

Letture antologiche in traduzione italiana dal Satyricon: “Da chi si va oggi?” “Trimalcione, un gran signore”;

Trimalcione giunge a tavola. Si è inoltre proposta la lettura di un brano dal capitolo 28 e del capitolo 34 nella

traduzione di Luca Canali.

Il dibattito critico sul “realismo” di Petronio.

La fortuna di Petronio nella cultura di oggi:

- Cenni sul “Fellini Satyricon” di Federico Fellini.

- Confronto con “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Il percorso è stato svolto attraverso l’analisi

comparata fra alcuni brani dell’opera di Petronio e alcune scene del film di Sorrentino.

- LUCANO e l'epica: problemi, personaggi, temi.

Lettura antologica in traduzione italiana dal Bellum civile: Presentazione di Cesare e Pompeo.

Unità 4: L’ETA’ DEI FLAVI

- Storia, cultura e poesia nell'età dei Flavi.

- STAZIO: vita e opere.

- QUINTILIANO e la retorica. Il “magistero” di Quintiliano, fondatore della pedagogia. Vita e

caratteri generali delle opere. Approfondimento: il sistema scolastico romano. Lettura del saggio di Henri

Irenée Marrou “La figura professionale del retore”.

Lettura di passi in traduzione italiana dall’Institutio oratoria: Il giudizio su Seneca.

- MARZIALE e l'epigramma. Vita e caratteri generali delle opere.

Lettura in traduzione italiana di alcuni epigrammi: Il gran teatro del mondo; Non est vivere, sed



valere vita; Un giusto provvedimento; A Roma non c’è mai pace; Erotion.

Unità 5: LUCREZIO

la vita e la personalità. Temi, poetica, credo filosofico, stile del De rerum natura.

Lettura in latino, traduzione e commento dei seguenti passi dal De rerum natura:

Il proemio: l'invocazione a Venere ( De rerum natura 1, vv.1-43)

Elogio di Epicuro (De rerum natura 3, vv. 1-30)

Il sacrificio di Ifigenia (De rerum natura 1, vv.80-101)

Un impulso naturale (De rerum natura 4, vv.1091- 1120)

La natura matrigna (De rerum natura 5, vv.195-234).

MATEMATICA

La classe ha avuto durante il triennio la continuità didattica completa per quanto riguarda l’insegnamento

della Matematica.

Si tratta di una classe nel complesso molto interessata alla disciplina, con un ottimo impegno nello studio,

con un buon livello medio di profitto e con alcune eccellenze.

Anche quei pochi studenti che hanno incontrato difficoltà nella parte scritta, nel corso del triennio, si sono

comunque impegnati nello studio.

C’è un gruppo di studenti particolarmente desiderosi di scoprire, apprendere, sperimentare e certe volte c’è

stato il rischio di instaurare un confronto solamente con questo gruppo, col pericolo di trascurare la restante

parte della classe.

La classe si è mostrata sempre rispettosa verso l’insegnante ed è risultata molto collaborativa

nell’organizzazione del lavoro anche nella modalità DAD.

PROGRAMMA SVOLTO

Limiti Intervalli e intorni

•    Punti isolati e punti di accumulazione

•    Limite finito per x che tende a x0: definizione,

•    interpretazione geometrica e verifica

•    Limite per eccesso e per difetto

•    Limite destro e sinistro

•    Limite infinito per x che tende a x0

•    Limite finito per x che tende a ±∞
•    Limite infinito per x che tende a ±∞
•    Teorema di unicità del limite

•    Teorema della permanenza del segno

•    Teorema del confronto

•    Calcolo dei limiti di funzioni elementari

•    Operazioni con i limiti

•    Forme indeterminate

•    Limiti notevoli

•    Funzioni infinite e infinitesime; confronto tra infiniti e infinitesimi



Funzioni continue Definizione di funzione continua

•    Teorema di Weierstrass

•    Teorema di esistenza degli zeri

•    Punti di discontinuità e di singolarità

•    Asintoti verticali, orizzontali e obliqui

•    Grafico probabile di una funzione

Derivata: definizione e interpretazione geometrica

•    Derivata destra e derivata sinistra

•    Continuità e derivabilità

•    Derivate fondamentali

•    Operazioni con le derivate

•    Derivata della funzione composta e della funzione

•    inversa

•    Derivate di ordine superiore al primo

•    Retta tangente e punti stazionari

•    Derivata come velocità di variazione di una grandezza

•    Punti di non derivabilità

Teoremi del calcolo differenziale

•    Teorema di Rolle

•    Teorema di Lagrange

•    Teorema di De L’Hospital

 

Massimi, minimi, flessi e studio delle funzioni.

•    Massimi e minimi assoluti

•    Massimi e minimi relativi

•    Punti stazionari e di flesso orizzontale

•    Concavità e flessi

•    Problemi di ottimizzazione

•    Studio delle funzioni

-    polinomiali

-    razionali fratte

-    irrazionali

-    esponenziali

-    logaritmiche

-    goniometriche

-    con valori assoluti

•    Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa

Integrali, primitive

•    Definizione e proprietà dell’integrale indefinito

•    Integrali indefiniti immediati

•    Integrazione per sostituzione e per parti

•    Integrazione di funzioni razionali fratte

•    Definizione di integrale definito



•    Integrale definito e area sottesa a una curva

•    Enunciato del teorema della media

•    Teorema fondamentale del calcolo integrale

Equazioni differenziali Definizione di equazione differenziale

•    Problema di Cauchy

•    Equazioni differenziali lineari

•    Risoluzione col metodo di separazione delle variabili

• Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica: dinamica, moto armonico con e senza

smorzamento, circuiti RC, LC e RLC.

ARGOMENTI CHE VERRANNO PRESUMIBILMENTE AFFRONTATI DAL 15/5 FINO AL TERMINE DELLA

SCUOLA:

•    Problemi legati alle funzioni integrali

•    Applicazioni dell’integrale definito nella risoluzione dei problemi

•    Integrale in senso improprio

•    Area compresa tra due curve

•    Volume dei solidi di rotazione

METODOLOGIE

a)    lezione frontale

b) discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati sollecitati gli interventi da parte

degli studenti così da coinvolgere i più timidi e insicuri e, al tempo stesso, far esprimere i più brillanti

c)    verifica formativa ( risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro fatto a casa)

d) Attività di chiarimento e ripasso, per tutta la classe, in itinere; attività effettuata piuttosto

occasionalmente, non essendosi verificata una vera e propria necessità.

MATERIALI DIDATTICI

Gli studenti hanno studiato, oltre che sul proprio libro, anche sugli appunti forniti dal docente, soprattutto

durante la DAD. Inoltre hanno usufruito del materiale caricato su “Classroom”.

E’ stato insegnato l’utilizzo di software e applicazioni on-line per lo studio di funzioni (“Desmos”) e per il

calcolo analitico di integrali e derivate (“Mathematica”) come supporto per coadiuvare lo studio autonomo.

FISICA

La classe ha avuto durante il triennio la continuità didattica completa per quanto riguarda l’insegnamento

della Fisica.

Si tratta di una classe nel complesso molto interessata alla disciplina, con un ottimo impegno nello studio,

con un buon livello medio di profitto e con alcune eccellenze.

C’è un gruppo di studenti particolarmente desiderosi di scoprire, apprendere, sperimentare e certe volte c’è

stato il rischio di instaurare un confronto solamente con questo gruppo, col pericolo di trascurare la restante

parte della classe.

La classe si è mostrata sempre rispettosa verso l’insegnante ed è risultata molto collaborativa

nell’organizzazione del lavoro anche nella modalità DAD.



PROGRAMMA SVOLTO

Forza e campo elettrico

•    L’elettrizzazione dei corpi

•    Forza di Coulomb

•    Campo elettrico di una o più cariche puntiformi

•    Il teorema di Gauss per l’elettrostatica

• Applicazione del T. di Gauss per trovare il campo elettrico di un filo infinito, di una sfera

uniformemente carica

•    Il campo elettrico di un piano infinito di carica

L’energia elettrica e il potenziale elettrico

•    L’energia potenziale del sistema di due e più cariche puntiformi

•    Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale

•    Il potenziale elettrico di una carica puntiforme

•    La circuitazione del campo elettrostatico

•    Il legame tra campo e potenziale elettrico

Conduttori carichi

•    Il campo elettrico e il potenziale elettrico sulla superficie e all’interno di un conduttore carico in

equilibrio elettrostatico

•    La capacità di un conduttore.

•    la scelta arbitraria dello zero del potenziale in un sistema di conduttori

•    La capacità di un condensatore

•    L’energia immagazzinata in un condensatore

I circuiti elettrici, in particolare nei metalli

•   Il modello microscopico di Drude per la conduzione elettrica in un conduttore (è fornito materiale

didattico)

•    Le leggi di Ohm

•    Resistori in serie e in parallelo

•    Le leggi di Kirchoff e la risoluzione dei circuiti elettrici.

•    L’effetto Joule

•    Il lavoro di estrazione di un elettrone da un metallo

Fenomeni magnetici

•    La forza di Ampère

•    Le esperienze di Oersted e di Faraday

•    Definizione di campo magnetico

•    La forza magnetica su un filo percorso da corrente

•    Il campo generato da un filo infinito percorso da corrente e da un solenoide

Il campo magnetico

•    La forza di Lorentz

•    Il teorema di Gauss per il campo magnetico

•    Il teorema della circuitazione di Ampère



L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata

•    La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz

•    Il fenomeno dell’autoinduzione

•    L’alternatore e il trasformatore

•    I valori efficaci della corrente e della tensione

Le onde elettromagnetiche

•    Il campo elettrico indotto

•    La corrente di spostamento

•    Le equazioni di Maxwell

•    Il modello di Feynmann per la propagazione delle onde (è fornito materiale didattico)

•    Le onde elettromagnetiche piane

•    Lo spettro elettromagnetico

La relatività ristretta

•    Gli assiomi della teoria della relatività ristretta

•    La relatività della simultaneità

•    Gli esperimenti concettuali con l’orologio a luce

ARGOMENTI CHE VERRANNO PRESUMIBILMENTE AFFRONTATI DAL 15/5 FINO AL TERMINE DELLA

SCUOLA:

•    Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze

•    La verifica sperimentale della Relatività Ristretta: esperimento di Hafele e Keating.

•    Le trasformazioni di Lorentz per le coordinate e il tempo

•    La composizione relativistica delle velocità

•    La massa e l’energia

•    La violazione della legge dell’angolo retto in un urto elastico, l’energia relativistica di una particella.

•    Cenni alla relatività generale e alla curvatura dello spazio-tempo.

Cenni alla crisi della fisica classica e la fisica quantistica

•    La quantizzazione di Planck

•    L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein

•    La lunghezza d’onda di de Broglie

•    Il principio di Heisenberg

Alla data del 15/5 sono da completare le n 10 ore di Potenziamento di Inglese in Fisica, durante le quali il

Lettore Derek Simons sta presentato e discutendo con gli studenti tematiche di attualità scientifica sulle

frontiere della ricerca in campo fisico, mediante lettura e commento di articoli scientifici divulgativi.

METODOLOGIE

a)    lezione frontale

b)    discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati sollecitati gli interventi da parte

degli studenti così da coinvolgere i più timidi e insicuri e, al tempo stesso, far esprimere i più brillanti

c)    verifica formativa ( risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro fatto a casa)



d)    Attività di chiarimento e ripasso, per tutta la classe, in itinere; attività effettuata piuttosto

occasionalmente, non essendosi verificata una vera e propria necessità

MATERIALI DIDATTICI

Nella trattazione di alcuni argomenti si è scelto di integrare il testo in adozione con appunti e chiarimenti

ricavati da altri testi. Gli studenti hanno studiato, oltre che sul proprio libro, anche sugli appunti forniti dal

docente, soprattutto durante la DAD. Inoltre hanno usufruito del materiale caricato su “Classroom”.

INGLESE

RELAZIONE FINALE

La classe, da me seguita sin dal terzo anno, presenta un quadro di preparazione abbastanza

omogeneo.

Si riscontrano diverse eccellenze, e anche gli studenti la cui preparazione è inferiore presentano

comunque un livello di conoscenza delle tematiche linguistico letterarie discreto o più che discreto.

Gli studenti hanno seguito le lezioni con attenzione e un buon livello di partecipazione, dimostrando

molto interesse nei confronti della materia.

PROGRAMMA SVOLTO

Dal libro di testo in adozione Compact Performer Culture & Literature vol. 2 (ed. Zanichelli):

● The first half of Queen Victoria’s reign

● Life in the Victorian town

● The Victorian compromise

● The Victorian novel

● Charles Dickens and children: “Oliver Twist”

● The Bronte Sisters

● The British Empire

● Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”

● New Aesthetic Theories

● Aestheticism

● Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray”

● George Bernard Shaw

● The Edwardian Age

● World War I

● Modernism



● Modern Poetry

● The War Poets

● The Easter Rising and the Irish War of Independence

● W.B. Yeats

● T.S. Eliot: “The Waste Land”

● Modernist Writers

● The Interior Monologue

● Joseph Conrad and imperialism: “Heart of Darkness”

● James Joyce: “Dubliners”  e “Ulysses” (materiale fornito in fotocopia)

● Virginia Woolf and “moments of being”

● World War II and after

● George Orwell

Si è fatto costante uso della lavagna interattiva multimediale per tutte le attività. Ogni argomento/tema è

stato introdotto da attività di Speaking. Le verifiche orali hanno valutato il parlato, l’ascolto e le conoscenze

storico-letterarie. Le verifiche scritte sono state somministrate regolarmente sotto forma di domande a

risposta aperta. Nel corso dell’anno è stato svolto recupero in itinere secondo i modi predisposti dal Collegio

Docenti.

STORIA

RELAZIONE FINALE

ho preso in carico la classe a partire dallo scorso anno scolastico (2019-2020). sin da subito, gli alunni si

sono dimostrati disciplinati, partecipativi, aperti al dialogo educativo, curiosi e motivati, manifestando

interesse per i temi e per i problemi storici affrontati. il livello della classe è alto e si registrano varie

eccellenze; durante il corrente anno scolastico ho potuto altresì riscontrare un’ulteriore crescita

complessiva, con maturazione e consolidamento delle competenze apprese e tale per cui - allo stato attuale

- nessun alunno presenta un livello di rendimento inferiore alla fascia “buono”. infine, nonostante le

difficoltà dovute alla pandemia di covid-19, non ho rilevato alcun calo nell’interesse e nella partecipazione

della classe all’interazione didattica.

PROGRAMMA SVOLTO

libro di testo in adozione: Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea della storia, volumi 2 e 3, Pearson

Mondadori.

UNITÀ 1 - L’Occidente degli Stati-Nazione



- Il Regno d’Italia (la Destra storica e il completamento dell’Unità; il brigantaggio e la sua repressione; il

pareggio del bilancio; i governi della Sinistra storica)

- L’unificazione tedesca e le sue conseguenze

- Gli Stati Uniti e la Russia

UNITÀ 2 - Trasformazioni e conflitti

- La seconda rivoluzione industriale

- Il socialismo

- Nazionalismo e razzismo

- Il dominio coloniale

UNITÀ 3 - L’Europa delle grandi potenze

- Le origini della società di massa

Testi: estratti dell’opera La psicologia delle folle di Gustav Le Bon (cfr. pp. 38-39 del manuale di testo)

- La politica in Occidente

- L’età giolittiana

UNITÀ 4 - Dall’imperialismo alla Grande Guerra

- L’imperialismo

Testi: lettura di estratti del Manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti

- Alleanze e contrasti tra le grandi potenze

- La Prima Guerra Mondiale

UNITÀ 5 - La rivoluzione russa e il primo dopoguerra

- La Russia rivoluzionaria

- Il dopoguerra dell’Occidente

- Il fascismo al potere

Testi: Discorso del Bivacco di Mussolini (16 novembre 1922); discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925

UNITÀ 6 - Dalla crisi del ‘29 alla Seconda guerra mondiale

-  La crisi economica e le democrazie occidentali

- I totalitarismi

Testi: Lettura di passi scelti delle opere di Primo Levi Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati

- L’Unione Sovietica di Stalin

Testi: Lettura di estratti del romanzo 1984 di George Orwell

- La Seconda Guerra Mondiale

Testi: lettura di estratti dell’opera La banalità del male di Hannah Arendt

UNITÀ 7 - Il secondo dopoguerra

- Dinamiche del secondo dopoguerra

- Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 e il 1970

- I processi di decolonizzazione

- Approfondimento sulla corsa allo spazio

Risorse video: visione del film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick (Guerra del Vietnam)

MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA



1) Verifiche orali (programmate)

2) Esercitazioni e relazioni

FILOSOFIA

RELAZIONE FINALE

ho preso in carico la classe a partire dallo scorso anno scolastico (2019-2020). sin da subito, gli alunni si

sono dimostrati disciplinati, partecipativi, aperti al dialogo educativo, curiosi e motivati, manifestando

interesse per i temi e per i problemi filosofici affrontati. il livello della classe è alto e si registrano varie

eccellenze; durante il corrente anno scolastico ho potuto altresì riscontrare un’ulteriore crescita

complessiva, con maturazione e consolidamento delle competenze apprese e tale per cui - allo stato attuale

- nessun alunno presenta un livello di rendimento inferiore alla fascia “buono”. infine, nonostante le

difficoltà dovute alla pandemia di covid-19, non ho rilevato alcun calo nell’interesse e nella partecipazione

della classe all’interazione didattica.

PROGRAMMA SVOLTO

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: NICOLA ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO, coll. G. Burghi, La Ricerca del

pensiero, Paravia Editore vol. 2B e vol. 3.

UNITÀ 1 - Kant

- Ripasso dei concetti chiave della Critica della Ragion Pura (trattata alla fine dello scorso anno scolastico),

con particolare attenzione alla distinzione tra fenomeno e noumeno

- La Critica della Ragion Pratica

Testo: “Il cielo stellato e la legge morale”: la celeberrima conclusione della Critica della Ragion Pratica

(dispensa didattica fornita agli studenti tramite G Suite Classroom)

- La Critica del Giudizio

Testi per collegamenti interdisciplinari: lettura del Proemio del II Libro del De Rerum Natura di Lucrezio;

pensiero 2759 (10 giugno 1823), relativo al sublime dinamico, tratto dallo Zibaldone di Leopardi

UNITÀ 2 - Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo

- Il Romanticismo tra filosofia e letteratura

- Fichte

UNITÀ 3 - Hegel

- I capisaldi del sistema hegeliano

- La Fenomenologia dello spirito

UNITÀ 4 - La critica del sistema hegeliano: Feuerbach, Schopenhauer e Kierkegaard

- La sinistra hegeliana e Feuerbach

- Schopenhauer

Testi: Schede didattiche relative alla Volontà e alla distinzione tra fenomeno e noumeno; la critica

all’ottimismo sociale e la favola dei porcospini tratta da Parerga e Paralipomena; estratti del saggio

Schopenhauer e Leopardi di Francesco De Sanctis

- Kierkegaard

Testi: lettura di estratti dell’opera Aut-Aut e delle lettere del fidanzamento



UNITÀ 5 - Dallo Spirito all’uomo: Karl Marx

-          Marx

Testi: estratti dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 (relativi al tema dell’alienazione dell’operaio);

estratto dell’introduzione alla Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico (tema dell’alienazione

religiosa); scheda didattica di confronto tra Feuerbach e Marx riguardo al tema dell’alienazione e della

disalienazione religiosa

UNITÀ 6 – Il positivismo, lo spiritualismo e Bergson

-          Caratteri generali del positivismo

-          Caratteri generali dello spiritualismo

-          Bergson

UNITÀ 7 - La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche

-          La demistificazione delle illusioni della tradizione

-          Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche

Testi: selezione di aforismi di Nietzsche; lettura del passo dei Frammenti Postumi relativo all’Eterno ritorno

dell’Identico; estratti di Così parlò Zarathustra (Delle tre metamorfosi, La visione e l’enigma, Della

redenzione); lettura di aforismi della Gaia scienza (aforisma 125 relativo alla Morte di Dio e aforisma 341

relativo all’Eterno Ritorno dell’identico); collegamento con Leopardi rispetto all’ipotesi dell’Eterno Ritorno

(Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere tratto dalle Operette Morali)

Risorse video: visione di scene del Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere (regia di

Ermanno Olmi) e del film Will Hunting: Genio Ribelle [ancora riguardo al tema dell’Eterno Ritorno

dell’Identico]

UNITÀ 8 - La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi

- Freud e la rivoluzione psicoanalitica (introduzione; definizione di “inconscio”; obiettivi e metodi della

psicoanalisi; la Prima Topica; la Seconda Topica; l’interpretazione dei sogni; le critiche di Wittgenstein e di

Popper alla psicoanalisi; la Psicopatologia della vita quotidiana; il determinismo psichico; la teoria della

sessualità; Il disagio della civiltà e la religione)

Testi: lettura e analisi di estratti de L’avvenire di un’illusione e de Il disagio della civiltà, relativi all’origine del

fenomeno religioso

UNITÀ 9 -  Percorsi filosofici della contemporaneità

-          Autori e problemi dell’esistenzialismo europeo

Testi: Lettura e analisi di estratti di estratti dell’opera di Sartre L’esistenzialismo è un umanismo

-          KARL Popper: il falsificazionismo e la contrapposizione società aperta-società chiuse

-          Cenni sul “principio responsabilità” di Hans Jonas

(Nota: l’argomento è stato affrontato in forma più approfondita durante le ore di educazione civica)

MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA

1) Verifiche orali (programmate)

2) Esercitazioni e relazioni



SCIENZE

RELAZIONE FINALE

La classe si è sempre dimostrata corretta, disponibile e responsabile. Le lezioni si sono svolte in un clima

sereno e partecipativo. L’impegno è risultato adeguato e tutti hanno raggiunto buoni livelli di conoscenza e

competenza. Si distinguono alcuni ragazzi, dotati di capacità unite a un metodo di studio autonomo e

responsabile, che hanno raggiunto ottimi livelli. L’emergenza Covid ha fortemente limitato le lezioni pratiche

nel laboratorio di chimica e biologia.

Libri di testo

● Scienze della Terra, Crippa, Fiorani: Sistema Terra, Linea Blu - Mondadori

● Chimica, Valitutti, Taddei, Sadava et al.,: DAL CARBONIO AGLI OGM - Chimica organica, Biochimica e

Biotecnologie, Zanichelli.

PROGRAMMA SVOLTO

SCIENZE DELLA TERRA

● I minerali: introduzione alle Scienze della Terra, composizione della crosta terrestre, i minerali,

genesi e caratteristiche dei minerali, polimorfismo e isomorfismo, i silicati e la classificazione dei

minerali.

● Le rocce ignee e i magmi: processi litogenetici, le rocce ignee, le rocce intrusive ed effusive,

classificazione delle rocce ignee, genesi dei magmi, classificazione dei magmi, magmi anatettici, i

processi petrogenetici, sorgenti delle rocce ignee, genesi delle rocce femiche, cristallizzazione

frazionata e differenziazione magmatica.

● Plutoni e vulcani: i corpi ipoabissali, i vulcani: meccanismo eruttivo, attività vulcanica esplosiva,

attività vulcanica effusiva, eruzioni centrali ed edifici vulcanici, eruzioni lineari, vulcanismo

secondario, distribuzione dei vulcani sulla Terra, vulcani italiani, il rischio vulcanico.

● Le rocce sedimentarie: il processo sedimentario, alterazione di una roccia preesistente,

classificazione delle rocce sedimentarie: rocce clastiche, chimiche e organogene.

● Le rocce metamorfiche e il ciclo litogenetico: il processo metamorfico, tipi di metamorfismo,

classificazione delle rocce metamorfiche, le facies metamorfiche, il ciclo litogenetico.

● Geologia strutturale e fenomeni sismici: deformazione delle rocce, le pieghe e le faglie, fattori che

influenzano la deformazione, i terremoti, le onde sismiche, Magnitudo e intensità di un terremoto,

gli tsunami, il rischio sismico.

● L’interno della Terra: la propagazione delle onde sismiche, le principali discontinuità sismiche, crosta

oceanica e continentale, il mantello, il nucleo, litosfera astenosfera e mesosfera, il campo magnetico

della Terra.

● La dinamica della litosfera: dal fissimo alla deriva dei continenti, Wegener e la teoria della deriva dei

continenti, l’espansione dei fondali oceanici,il paleomagnetismo, le dorsali oceaniche. La teoria

della tettonica a placche, dorsali e fosse oceaniche, i margini di placca, Il motore delle placche, i

punti caldi, tettonica e vulcani, tettonica e terremoti.

● Il tempo geologico e la storia della Terra: datazione relativa e assoluta, il tempo geologico e la sua

suddivisione, storia della Terra e principali eventi geologici e biologici: il Precambriano, il Paleozoico

il Mesozoico, il Cenozoico.

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

Dal Carbonio agli idrocarburi:



● Il carbonio e i composti organici, i legami del carbonio, gli idrocarburi, alcani e ciclo alcani, regole di

nomenclatura, alcani lineari e ramificati, proprietà chimiche e fisiche degli alcani, l’isomeria, tipi di

isomeria, stereoisomeria, chiralità ed enantiomeri, alcheni e alchini, introduzione alle principali

classi funzionali: il benzene e gli idrocarburi aromatici, gli alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici,

le ammine.

Le basi della biochimica

● I gruppi funzionali, le biomolecole, reazioni di condensazione e idrolisi.

● I carboidrati, i monosaccaridi, aldosi e chetosi, isomeria ottica dei saccaridi, la chiralità, forma ciclica

dei monosaccaridi, i disaccaridi, i polisaccaridi.

● I lipidi, funzioni e classificazione dei lipidi, gli acidi grassi, trigliceridi e fosfolipidi, i lipidi semplici:

steroidi e ormoni steroidei, le vitamine liposolubili.

● Gli aminoacidi, il legame peptidico, le proteine, struttura primaria, secondaria terziaria e

quaternaria delle proteine.

● Nucleotidi e acidi nucleici: struttura generale, le basi azotate, purine e pirimidine, il DNA, l’RNA, i

diversi tipi di RNA, la sintesi degli acidi nucleici: le polimerasi, la replicazione del DNA, la sintesi

proteica, tRNA e ribosomi, il codice genetico, l’espressione genica (cenni).

LE BIOTECNOLOGIE

● Cosa sono le biotecnologie, il clonaggio molecolare, il DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione,

plasmidi ed altri vettori, l’elettroforesi di DNA su gel, la PCR, il sequenziamento del DNA, il Progetto

Genoma Umano, gli OGM, le nuove sfide del biotech.

Approfondimenti:

● Genesi del petrolio e dei gas naturali

● principi di genetica forense

● I vaccini

Laboratorio di chimica e biologia

● minerali e rocce

● reazioni di ossidazione del carbonio

Educazione civica

● Introduzione alla Sostenibilità – di F.M. Pulselli, Università di Siena

● Conflict minerals

● The Anthropocene

● Renewable energy sources

● The ecological footprint

● Electronic waste

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

RELAZIONE FINALE



La classe è formata da alunni e alunne con discreti livelli di conoscenza e valide competenze, che li rendono

capaci di individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si sviluppa l’opera d’arte, di riconoscerne le

tecniche esecutive e i caratteri stilistici ed infine di saperne analizzare la struttura compositiva. Alcuni di loro

dimostrano ampia padronanza della materia anche attraverso appropriati collegamenti interdisciplinari.

Durante l’anno scolastico, l’attività didattica si è concentrata prevalentemente sullo studio delle opere

d’arte, lavorando maggiormente sul tema del rinnovamento del linguaggio tra XVIII secolo e in XX secolo.

Metodi

Per quanto riguarda le modalità didattiche si è privilegiato sia il lavoro individuale sia il lavoro di gruppo, al

fine di stimolare le abilità degli studenti a lavorare in collaborazione, soprattutto in occasione delle verifiche

in italiano e in inglese. Lo studio teorico del libro di testo è stato integrato con supporti multimediali e dalla

presenza del lettore madrelingua

Criteri di valutazione

La preparazione degli alunni è stata verificata in forma orale. La valutazione finale ha sempre tenuto conto

sia del profitto,della partecipazione e dell’impegno profuso nella disciplina.

PROGRAMMA SVOLTO

● Neoclassicismo - Inquadramento e caratteri generali. Analisi critica

● dell’opera di  Canova e Davide Ingres.

● Romanticismo - Inquadramento e caratteri generali. Analisi critica dell’opera di Géricault, Delacroix,

Hayez, Goya, Turner e Friedrich.

● Realismo – Inquadramento e caratteri generali. Analisi critica dell’opera di

● Courbet. L’opera di Millet e la satira di Daumier.

● I Macchiaioli – Inquadramento e caratteri generali. Analisi critica dell’opera di Fattori e Lega con

confronti con l’opera di Sernesi e Signorini.

● Il neogotico: confronti fra Ruskin e Viollet le Duc.

● Impressionismo - Inquadramento e caratteri generali. Analisi dell’influenza della fotografia e delle

stampe giapponesi. Analisi biografico critica dell’opera di Manet, Monet, Degas.

● Post- impressionismo, l’opera di Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat.

● Modernismi – Inquadramento e caratteri generali di Art Nouveau, Liberty,

● Le avanguardie storiche: Espressionismo – Inquadramento e caratteri generali dell’espressionismo

francese e tedesco. L’opera di Matisse e l’esperienza dei Fauves.

● Il ruolo di Munch nello sviluppo dell'espressionismo tedesco, il gruppo Die Brucke.

● Cubismo: l’opera di Barque e di Picasso (dal verismo fino a Guernica)

● Futurismo – Inquadramento, caratteri generali, analisi dei manifesti. L’opera di Boccioni, Balla,

Severini, Sant’Elia.

● Le poetiche dell’astrattismo: l’astrattismo lirico di Kandinskji, l'astrattismo geometrico di Mondrian e

il suprematismo di Malevic.

● De Chirico e la Metafisica.

● Il Dada a Zurigo: Arp e e Rauchemberg. L’opera di Duchamp.

● Il Surrealismo: introduzione e linee generali.

Entro la fine dell’anno saranno svolte lezioni sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio valevoli sia per la

disciplina curricolare, sia per l’Educazione civica.



SCIENZE MOTORIE

RELAZIONE FINALE

L’ultimo anno è stato particolarmente difficoltoso a causa della impraticabilità fino a gennaio di una palestra

della scuola per la conclusione dei lavori di ristrutturazione e anche per la pandemia Covid -19. Le lezioni

pratiche si sono ridotte sensibilmente dando spazio alla teoria, pertanto il programma teorico, pur con le

difficoltà sopra citate e legate alla Didattica a distanza, si è svolto regolarmente.

La classe è costituita da ottimi elementi che hanno seguito con interesse ed impegno le varie attività svolte,

sia pratiche che teoriche.

La situazione d’ingresso dei pre-requisiti da parte degli alunni è stata sicura e per la maggior parte dei

ragazzi e accettabile per una minoranza.

L’anno scolastico si è concluso con ottimi risultati da parte di tutti gli alunni riportando ottimi risultati finali.

PROGRAMMA SVOLTO

SITUAZIONE D'INGRESSO: POSSESSO DEI PRE-REQUISITI DA PARTE DEGLI ALUNNI

IN MODO PIENO E SICURO     16    ACCETTABILE   4  

La prima parte dell'anno scolastico è stata dedicata a rivedere e fare proprie le linee essenziali del piano

educativo della scuola causa COVID - 19.

Sono stati letti, analizzati e spiegati, con dovizie di particolari, i regolamenti di utilizzo delle palestre causa

COVID -19.

Sono stati realizzati alcuni test d'ingresso ed è stato attivato un lavoro intensivo di osservazione degli alunni

durante lo svolgimento di alcuni giochi tradizionali.

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

L'Ed. Fisica concorre con le altre discipline alla crescita armonica degli alunni.

La capacità di ascoltare, di capire, di rielaborare, di memorizzare, di collegare, di collaborare, il rispetto delle

regole di convivenza, il rispetto di sé, dei compagni e delle strutture, la partecipazione attiva alle proposte di

lavoro, la puntualità, la conoscenza dei diritti e doveri stilati nel regolamento di Istituto saranno riferimento

continuo in ogni lezione.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA

 

1. CONOSCENZA E PRATICA DI ATTIVITA' RIFERENTESI ALL'AREA CORPOREA

          a) potenziamento fisiologico



          b) rielaborazione schemi motori

          c) conoscenza e pratica attività sportive

          d) informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

Potenziamento fisiologico

Sviluppo principali qualità fisiche: resistenza, forza, velocità e mobilità articolare.

Irrobustimento / potenziamento generale

Mezzi:   

            - corsa di resistenza

            - circuiti/percorsi di irrobustimento

            - esercizi di mobilità individuale, a corpo libero o con piccoli attrezzi

            - tecnica esercizi stretching

Rielaborazione schemi motori

             - coordinazione generale e segmentaria

             - percezione spazio temporale

             - educazione posturale

             - destrezza e agilità

             - equilibrio

             - lateralità

  - prontezza di riflessi

Mezzi:

             - esercizi di pre-acrobatica

             - circuiti di destrezza e agilità

             - esercizi di coordinazione generale

             - giochi di occupazione dello spazio



             - giochi a tempo

             - aerobica

- step

 

Conoscenza e pratica attività sportive

Intesa come esperienza vissuta del maggior numero di attività, al fine di allargare ed arricchire la propria

cultura in riferimento alla specifica materia e soprattutto per consolidare l'abitudine al moto ed alla vita

attiva.

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: I GIOCHI TRADIZIONALI

Dai giochi tradizionali ai giochi di avviamento polisportivo fino ad arrivare alla pratica di alcuni sport di base

e sport minori.

Giochi presi in esame: palla avvelenata.

Giochi con utilizzo di attrezzi particolari: "canestro volante".

 

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: EQUILIBRIO

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica

Utilizzo dei seguenti attrezzi classici: spalliera, trave, asse di equilibrio.

 

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica

Sport e ambiente naturale. Le "camminate" lungo il fiume Elsa

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica: TENNIS TAVOLO (PING PONG)

Il campo di gioco - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco - Conoscenza delle principali regole di

gioco. Il gioco di squadra. Il fair play nel tennis tavolo.

 Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA PALLAVOLO

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica



Il campo di gioco. Le zone del campo - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco (battuta di sicurezza e

dall'alto, bagher, palleggio e a seguire schiacciata e muro) - Conoscenza delle principali regole di gioco. Il fair

play nella pallavolo.

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA PALLACANESTRO

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica

Il campo di gioco le zone del campo - Conoscenza e pratica dei fondamentali di gioco ( palleggio, arresto un

tempo e a due tempi, il terzo tempo, passaggi e tiro a canestro) - Conoscenza delle principali regole di gioco.

Il fair play nella pallacanestro.

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: IL BADMINTON

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica

Il campo di gioco. Costruzione di campi di gioco improvvisati? Gioco individuale e di squadra - Conoscenza e

pratica dei fondamentali di gioco (battuta/servizio, diritto e rovescio) - Conoscenza delle principali regole di

gioco. 

 Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: L'ATLETICA LEGGERA

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica

La pista di atletica. Le principali discipline praticabili a scuola Visione filmati relativi alle discipline

dell'atletica leggera - Avviamento e pratica delle discipline: salto in alto, getto del peso, corsa veloce -

 Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: LA CINESIOLOGIA MUSCOLARE

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Muscoli del busto, braccio, avambraccio, gambe

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: MUSICA E BENESSERE

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica Utilizzo piattaforma WI FIT 

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: MOTORFIT

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica

Analizzare il proprio stato di salute e benessere attraverso la realizzazione di una batteria standardizzata di

test

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: ESAME DI STATO

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica

- respirazione cellulare e il ciclo di Krebs



- meccanismi energetici

- elettrocardiogramma

- i gruppi sanguigni

- il sistema linfatico

- la contrazione muscolare e placca neuromotrice

- anatomia muscolare

- il sistema nervoso

- le Olimpiadi:1936 Berlino, 1968 Messico, 1972 Monaco, 1980 Mosca, 1984 Los Angeles. Storia

degli atleti che vi hanno partecipato e contesto storico.

Modulo/unità didattica/unità di apprendimento: QUALITA DELLA VITA 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica

Oggetto dell'approfondimento alimentare e suoi disturbi

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sula prevenzione degli infortuni

           - educazione posturale

- le patologie vertebrali

           - tecniche elementari di pronto soccorso (BLS)

           - educazione alimentare

- il doping e le sostanze dopanti

- le droghe, il fumo, l’alcolismo.

 FORMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA PERSONALITA' E DEL CARATTERE

Interventi che mirano a rafforzare nell'alunno un atteggiamento positivo verso il proprio corpo per un totale

espandersi della personalità:

          - sul piano corporeo (attraverso la padronanza e il controllo di sé)

          - sul piano affettivo (attraverso l'accettazione di sé e la consapevolezza delle proprie capacità e

dei propri limiti



          - sul piano sociale (attraverso rapporti interpersonali più intensi, con l'assunzione anche di ruoli

di responsabilità)

          - sul piano intellettuale: (attraverso la conoscenza di problematiche tramite una terminologia

tecnica appropriata es: educazione alimentare, educazione sanitaria e igienica)

INDICAZIONI DIDATTICHE SU METODI E STRUMENTI DI LAVORO

METODI DI LAVORO

PROBLEM SOLVING: autonoma ricerca di soluzioni e il graduale passaggio da un approccio globale ad una

sempre maggiore precisione, anche tecnica del movimento

ROLE-PLAYING: attraverso l'osservazione dei compagni che mostrano l'esecuzione corretta e non, ciascun

alunno memorizza la catena cinetica

LAVORI DI GRUPPO: attività a coppie o in piccoli gruppi misti nel livello motorio. E' una strategia di aiuto

perché il più abile è e da stimolo e può aiutare

METODO DEL "TENTATIVI ED ERRORI":

LEZIONI FRONTALI, GUIDATE E DDI.

 

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo

Filmati

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

 

 VALUTAZIONE INIZIALE

Attraverso dei test d'ingresso iniziali questa valutazione permette di decidere la programmazione degli

interventi ed eventuali interventi di recupero.

 VALUTAZIONE FORMATIVA

Essa si baserà sulla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite: è finalizzata al

rinforzo del quadro motivazionale, al potenziamento e recupero.

 VALUTAZIONE SOMMATIVA

(periodica finale)



Essa consisterà in un giudizio che definisca il livello di acquisizione degli obiettivi, tenendo conto della

situazione e del livello di partenza dell'alunno relativamente a conoscenze, competenze e abilità.

Fattori che concorrono alla valutazione:

           - regolarità della frequenza

           - partecipazione

           - impegno e interesse

           - comportamento

           - rispetto dei compagni, del Docente e delle attrezzature

           - saper rispettare le consegne

           - livello di acquisizione dei contenuti

           - disponibilità al recupero

           - aspetti fisici e psicologici

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA

Per gli alunni:

           - prove orali

           - prove pratiche

Per il docente:

            - osservazione del comportamento

            - osservazione e analisi livelli di competenza raggiunti

            - disponibilità a lavorare in gruppo

            - il fair play (codice deontologico previsto in ogni sport)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Non sa eseguire la consegna e non prova a superare le difficoltà. La preparazione è molto frammentaria e

disorganica
½



Gravemente insufficiente nel lavoro, conoscenze gravemente lacunose, molti errori nell'esecuzione dei

gesti e preparazione disorganica ed incompleta
¾

Non segue le attività proposte e non si impegna. La preparazione è incompleta ed imprecisa con alcuni

errori nell'esecuzione dei gesti
5

Sufficiente nell'impegno e nella partecipazione. La preparazione è strettamente adeguata alle consegne.

Utilizza movimenti specifici base.
6

Discreto nell'impegno e nella partecipazione con imperfezioni nell'esecuzione di compiti complessi. 7

Buono nell'impegno e nella partecipazione con preparazione consolidata e completa. 8

Ottimo nell'impegno e nella partecipazione con preparazione approfondita e autonoma. Comportamento

corretto e responsabile. Collabora in modo positivo e propositivo con i compagni.
9

Ottimo nell'impegno e nella partecipazione. Collabora nell'organizzazione e nella gestione della lezione.
Rielabora in modo autonomo e personale le conoscenze acquisite. Si esprime in modo fluido utilizzando
un corretto e specifico linguaggio.
Compie autonomamente relazioni tra ambiti diversi. Comportamento serio e responsabile.

10

IRC

RELAZIONE FINALE

APPRENDIMENTO DELLA MEDIA DELLA CLASSE:

La classe ha seguito il corso di Religione con la stessa insegnante durante tutto il quinquennio.

Gli studenti hanno superato abbastanza atteggiamenti di chiusura, pregiudizio e riferimenti ai luoghi comuni

nei confronti del fatto religioso cristiano, mostrando una certa attenzione per i problemi esistenziali. Un

buon numero gli studenti hanno raggiunto un positivo livello di ascolto ed una certa disponibilità

all’approfondimento personale e rielaborazione dei contenuti.

a) Gli studenti sono in grado di riconoscere in modo abbastanza sistematizzato i contenuti essenziali

dell’etica cristiano - cattolica.

b) Per quanto riguarda il confronto tra cristianesimo e altre correnti della cultura su temi inerenti la

dimensione etica- storica e culturale della persona: questo obiettivo è stato raggiunto relativamente ad

alcuni argomenti trattati nel terzo modulo.

c) Per la conoscenza delle varie posizioni storiche, filosofiche e religiose, l’obiettivo è stato raggiunto

relativamente agli argomenti e alle modalità specifiche del secondo e terzo modulo.

d) Le linee generali di storia della Chiesa e sue valenze interdisciplinari, l’obiettivo è stato raggiunto in

relazione agli argomenti trattati nel secondo modulo.

CONTENUTI:

Modulo n° 1: Etica e morale

Significato di etica e morale, etica e morale in senso cristiano i principi ispiratori. Soggetti morali. La morale

dall’A.T. al N.T. Etica della vita nella Bibbia A.T. e N.T.

Etica e morale delle relazioni Libertà. Coscienza. Legge

Modulo n° 2: Dottrina sociale della Chiesa

Il concetto di lavoro nella Bibbia linee essenziali dall’ A.T. al N.T. Il pensiero sociale della Chiesa e il contesto

storico. Tappe principali ed evoluzione dei concetti fondamentali dalla Rerum Novarum alla Centesimus

Annus. La questione della terza via e la solidarietà.

Modulo n° 3: L’esistenza di Dio

Il lavoro di questo modulo si è svolto secondo il seguente schema: area dell’esperienza; area interdisciplina;

area delle fonti cristiane e area delle fonti religiose.



Approfondimenti:

•     Cantico dei Cantici

•     sono stati proposti agli studenti approfondimenti personali su alcuni dei temi trattati

METODOLOGIE:

Per il primo e secondo modulo affrontati nel primo quadrimestre, è stata usata la metodologia generale

della Didattica per Concetti: costruzione di una mappa di concetti di riferimento al tema centrale dell’ UdA;

confronto fra i concetti spontanei degli studenti e i concetti sistematizzati proposti dall’insegnante, analisi e

sviluppo dei concetti rilevati. Revisione di concetti strutturati a rete.

Per alcuni temi: lezioni frontali e lavoro di approfondimento personale, ricerca e confronto di testi.

Materiali didattici:

Testi scolastici di Religione; Documenti del Magistero; Bibbia; Articoli e video;

Siti internet visionati dall’insegnante;  Presentazioni PPT;  Video lezioni;

Tempi

I sola ora settimanale

Ore di lezione effettive a tutt’oggi 32

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:

Per ogni modulo sono state fatte verifiche in itinere tramite colloquio orale mirate soprattutto alla

comprensione del metodo di lavoro effettuato per gli approfondimenti personali e alla visione complessiva

dell’argomento trattato.

Si è privilegiato l’accertamento del percorso fatto in questo ultimo anno di corso di studi , lo sviluppo delle

modalità di approccio al testo, la capacità di analisi e di ricerca dei concetti principali di un argomento

esaminato. Alla fine di ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche sommative dove gli studenti hanno

mostrato di sapersi orientare nel quadro generale della tematica trattata, di far ricorso a fonti validate e

proponendo poi una riflessione critica.

Visto, durante l’anno scolastico, l’alternarsi di periodi in DDI e periodi in presenza il Dipartimento ha deciso

di valutare con i seguenti criteri:

osservazione sistematica; partecipazione durante le videolezioni – restituzione lavori - partecipazione ai

lavori di gruppo – metariflessione sul proprio processo di apprendimento - autovalutazione.

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si rispetta quella  disciplinare riportata nel PTOF.

Valutazione

In fase di valutazione finale del singolo studente si sono presi in esame i seguenti indicatori: interesse,

partecipazione, impegno e profitto e una griglia di valutazione riportata nella programmazione iniziale del

Dipartimento IRC. Gli studenti hanno seguito un itinerario, sviluppato soprattutto lungo l’arco di tutto il

triennio, in cui gradualmente si sono abilitati alla ricerca e all’approfondimento. Alla fine dei tre anni sono

stati in grado di dimostrare di saper organizzare un percorso di approfondimento in modo sistematico e

metodologicamente corretto. I risultati raggiunti sono generalmente soddisfacenti.

PROGRAMMA SVOLTO

ETICA E MORALE

Significato di Etica e morale.

Etica e morale in senso cristiano e  i principi ispiratori

Coscienza. Libertà. Legge

Come si diventa soggetti morali.

La morale cristiana A.T. e N.T.



MORALE DELLA VITA FISICA

Morale della vita fisica.

Etica della vita.

Etica ecologica.

Etica delle relazioni

Etiche contemporanee

Questioni di bioetica

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

Origini bibliche del pensiero sociale della Chiesa dall’A.T. al N.T.

Tappe principali e evoluzione dei concetti fondamentali dalla “ Rerum Novarum”  alla “Centesimus Annus”.

La questione della terza via e la solidarietà.

CRISTIANESIMO E CULTURA

L’esistenza di Dio.

Ateismo contemporaneo

7. ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA

ALESSANDRO MANZONI

- La Pentecoste

- Adelchi: coro dell'atto III («Un volgo disperso che nome non ha») e coro dell'atto

IV («La morte di Ermengarda»).

- Il cinque maggio

- La lettera Sul Romanticismo: «L'”utile”, il “vero”, l’ “interessante”»

I promessi sposi:

- Dal Fermo e Lucia: tomo II, cap. VII - «Il conte del sagrato “appaltatore di delitti”».

La Storia della colonna infame.

- «L’utilità di ricostruire il processo agli untori»

GIACOMO LEOPARDI

- L'infinito.

- La sera del dì di festa

- Ultimo canto di Saffo

Lo Zibaldone, diario di una vita

- La semplicità nella scrittura: una faticosa conquista

- La suggestione dell’ “indefinito”.

Passi sull’Indefinito nello Zibaldone forniti in fotocopia.



Le Operette morali

- Dialogo della Moda e della Morte

- Dialogo della Natura e di un Islandese

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

- Dialogo di Tristano e di un amico

I canti pisano-recanatesi:

- A Silvia

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia

- La quiete dopo la tempesta

- Il sabato del villaggio

Il “ciclo di Aspasia”:

- A se stesso

La Ginestra o il fiore del deserto

EMILIO PRAGA:

- Preludio

Iginio Ugo Tarchetti:

- Da “Fosca”: «La donna-scheletro».

BAUDELAIRE:

- “Perdita d’aureola”.

- L’albatro

- Corrispondenze

- Spleen

FLAUBERT:

- Da Madame Bovary: “La seduzione degradata”.

ZOLA:

- Da Germinal: “Il crollo del Voreux”.



GIOVANNI VERGA

La Prefazione a Eva:

- “Atmosfera di banche e imprese industriali”

Nedda:

- “Una ragazza bruna, timida e ruvida”

La Dedicatoria a Salvatore Farina:

- “Rendere invisibile la mano dell’artista”

La lettera di Verga a Cameroni

La novella “Fantasticheria” e la scelta di «farsi piccini piccini».

Da “Vita nei campi”:

- Rosso Malpelo

I Malavoglia: vicenda, temi e genesi del romanzo.

- Il progetto dei vinti: la “Prefazione” ai “Malavoglia”.

- “Buona e brava gente di mare” (cap. I)

- “La femminile coralità paesana” (cap.II)

- “La morte di Bastianazzo” (cap. III)

- “Qui non posso starci”. (cap. XV)

Le “Novelle rusticane”:

- La roba.

- Libertà.

Lettura del contributo critico “La novella Libertà” tratto dal saggio Verga e la libertà di Leonardo Sciascia.

Mastro-don Gesualdo:

- “La giornata di Gesualdo” (Parte I, cap. 4)

- “A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto” (Parte IV, cap. 5)

GIOVANNI PASCOLI

Il fanciullino:

- “Guardare le solite cose con occhi nuovi”.

Myricae:

- Lavandare

- X agosto

- L'assiuolo



- Novembre

- Il lampo

- Il tuono

dai Canti di Castelvecchio:

- Il gelsomino notturno

dai Poemetti:

- Digitale purpurea

- Italy (Canto II, cap. XX, vv 11-32)

GABRIELE D’ANNUNZIO

Gabriele d'Annunzio: vita (cenni). Carattere, idee, poetica. e opera.

Il Piacere:

- “L’attesa dell’amante” (Libro I, cap. I);

- “Il ritratto di Andrea Sperelli” (Libro I, cap. II)

Da Alcyone:

- La pioggia nel pineto

Dal Notturno:

- “La stanza è muta d’ogni luce”.

LUIGI PIRANDELLO

L’umorismo.

- “Il sentimento del contrario”

- “L’Umorismo di Manzoni in Don Abbondio”

Il fu Mattia Pascal:

- «Libero! Libero! Libero!» (cap. VII)

- Lo «strappo nel cielo di carta» (cap. XII)

- Fiori sulla propria tomba.

Novelle per un anno:

- Tu ridi



- Ciaula scopre la luna

- Di sera, un geranio

Sei personaggi in cerca d’autore:

- «Mah! Io veramente non mi ci ritrovo» da Sei personaggi in cerca d’autore.

Uno, nessuno e centomila:.

- «Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo»

ITALO SVEVO

Da “Una vita”:

- Autoritratto del protagonista. (cap. I)

- Una morte che nessuno piange. (cap. XX)

Da “Senilità”:

- La «colpa» di Emilio. (cap. XIV)

Da “La coscienza di Zeno”:

- Zeno e il dottor S. (Prefazione e Preambolo)

- L’ultima sigaretta (cap. III)

- Lo schiaffo in punto di morte (cap. IV)

- Quale salute (cap. VIII)

Unità 14: GIUSEPPE UNGARETTI*

Da “L’allegria”:

- In memoria*

- Veglia*

- Il porto sepolto*

- I fiumi*

- San Martino del Carso*

- Mattina*

- Soldati*

Da: “Sentimento del tempo”:

- Di luglio*

Unità 15: EUGENIO MONTALE*

Da “Ossi di seppia”:

- I limoni*



- Falsetto*

- Non chiederci la parola che squadri da ogni lato*

- Meriggiare pallido e assorto*

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro*

Da “Le occasioni”:

- Addio, fischi nel buio, cenni, tosse*

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli*

Da “La bufera e altro”

- La primavera hitleriana*

DIVINA COMMEDIA

Dante Alighieri, Paradiso: lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, X (vv. 13-54 e

88-148), XVI (vv. 40-72), XVII (vv. 46-69 e 106-142), XVII, XXXIII.

*I testi contrassegnati dall’asterisco saranno presumibilmente presentati alla classe entro la fine dell’anno

scolastico.

8. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO DELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO

● Le equazioni differenziali lineari omogenee e non omogenee, l'insieme delle soluzioni con

riferimento a particolari modelli studiati nella fisica.

● La corrente elettrica e i circuiti elettrici in corrente continua

● Il concetto di limite, l'integrale definito e le applicazioni alla fisica

● La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il trasporto dell'energia elettrica e il motore a

trazione elettrica

● Le onde elettromagnetiche, la luce e la luce polarizzata

● Il magnetismo e i campi magnetici nella materia

● Il calcolo differenziale e la derivata. Applicazione della derivata in elettrostatica nella relazione tra

campo elettrico e potenziale elettrico



9. GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO


